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E’ ONLINE IL NUOVO SITO DI LETTERALTURA 

www.letteraltura.it 
 

E' on line il nuovo sito internet di LetterAltura, uno strumento di 
comunicazione attraverso il quale l'associazione LetterAltura presenta la 
prima edizione del Festival di Letteratura di Montagna, Viaggio, 
Avventura, una manifestazione letteraria di carattere internazionale che, 
partendo da Verbania l’ultima settimana di giugno, coinvolgerà anche le 
valli dell’Ossola nei weeken di luglio. 

LetterAltura.it verrà costantemente aggiornato dalla redazione, nelle fasi di avvicinamento ed in 
quelle di svolgimento del festival, attraverso la pubblicazione di un completo calendario degli 
eventi, le breaking news con le ultime novità dal festival e numerose foto e fotogallery, per 
conoscere i volti, i luoghi ed i colori del Festival. L’intero calendario, un avant programme ormai 
quasi definitivo, è già disponibile per la consultazione. 

 

Nella sezione Paesaggio del sito vengono presentati alcuni dei punti di interesse dell'area del 
Verbano, del Cusio e dell'Ossola. Dalle rive del Lago Maggiore alla verticale parete est del Rosa, dal 
selvaggio parco Val Grande alla quiete delle sale del Museo del Paesaggio di Verbania, e molto 
altro ancora. Perchè LettarAltura, oltre che un festival di letteratura, vuole essere un invito 
rivolto all’intero pubblico nazionale a scoprire i luoghi d'incanto che caratterizzano le nostre 
zone, tra laghi, boschi e pareti alpine. 

 

LetterAltura.it fornisce inoltre strumenti e informazioni per organizzare e prenotare un fine 
settimana, o una vacanza più lunga, in uno dei luoghi che ospitano gli eventi inseriti nel 
programma. Questo servizio di prenotazione è disponibile grazie alla collaborazione attiva tra 
l'associazione LetterAltura e l'agenzia Club 2006. 

 

E per i professionisti della comunicazione, nel sito è attiva l'area stampa, in cui sono disponibili 
una form di accreditamento, tutti i comunicati stampa corredati da fotografie e la rassegna stampa 
del festival. 

 

Per tutti coloro che, amanti della letteratura, della montagna, del viaggio e dell’avventura volessero 
collaborare alla realizzazione dell’evento come volontario, è disponibile sul sito la sezione 
Lavorare per Letteratura (nella parte bassa della pagina). Il lavoro dei volontari è di 
fondamentale importanza per il Festival, sia nelle fasi di preparazione che in quelle di svolgimento. 
Partecipare sarà sicuramente formativo e, soprattutto, divertente! 
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